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SONCINO 
 

DALLE PALUDI AI FONTANILI 
 

Nell’antichità il territorio pianeggiante a nord della provincia di 
Cremona, posto tra i fiumi Adda e Oglio, era formato da zone 
paludose che, in periodi di piovosità, diventavano addirittura dei 
laghi: sul cremasco, il Lago Gerundo tra il Serio e l’Adda, ad Est 
del Serio fino al fiume Oglio, il Lago Martino. 
In mezzo al lago Gerundo, sull’isola Fulcheria, che parte dai 
metri 103 slm di Vailate, sorse l’abitato di Crema a 73 metri slm.  
A est del Serio, a sud dei 105 metri s.l.m di Fontanella, sorse  
Soncino a 85 metri sul livello del mare. 

 
   I laghi Gerundo e Martino                       Il pianalto ed il fiume Oglio 
 

Man mano che il territorio andava prosciugandosi per il deposito 
dei fanghi e dei ciottoli ed il restringimento del letto dei fiumi, a 
partire dalle linee di altitudine di circa 100 metri sul livello del 
mare, dal sottosuolo venivano in superficie numerose risorgive 
dell’acqua che scorreva sui sottostanti strati impermeabili 
dell’argilla: i fontanili. 
La nostra ricerca si limita ai fontanili del territorio di Soncino a 
ovest del fiume Oglio. 
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IL PIAN-ALTO  -  I BOSCHI  -  LE FORNACI  
 
Caratteristica interessante di questo territorio è la presenza, tra 
Soncino e Romanengo, del Pianalto della Melotta.  
E’ una collinetta che si alza fino ai 95 metri s.l.m.  presso 
l’azienda agricola della Cascina dei Polli, e che quindi garantiva 
una zona asciutta al di sopra della paludosa pianura circostante, 
che si trova ad una quota attorno agli 85 metri s.l.m.. 
Le ricerche fatte dai volontari del Gruppo Archeologico Aquaria 
di Gallignano, nei pressi della Cascina Bosco Vecchio (demolita 
nel 1978) fecero venire alla luce nel 1980 presso il margine Est di 
questa altura, i resti di un antico insediamemento. 

La Cascina del Bosco Vecchio, demolita nel 1980 
Fu probabilmente l’abbondanza di argilla presente quasi in 
superficie, utile per produrre manufatti in cotto per le proprie 
abitazioni e da vendere agli abitanti del territorio circostante, ad 
attirare prima i nativi scesi dalle valli bergamache, poi i celti ed 
infine i romani: sceglievano questo sito, al di sopra della zona 
paludosa, per i loro insediamenti.  
Un’altra piccola altura era presente appena a nord dell’abitato di 
Soncino di cui rimane memoria nei nome dei cascinali Dossi di 
Sopra e Dossi Bianchi ed una presso la Frazione di Isengo.   
Anche i Dossi erano ricchi di argilla affiorante, che fu la materia 
prima per la produzione di manufatti in terracotta, fino agli anni 
sessanta del scolo scorso, della fornace Cerioli.  
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L’altura di Isengo, solo leggermentre sopraelevata sopra i terreni 
acquitrinosi circostanti. venne scelta invece per la costruzione di 
un centro abitato. Probabilmente la pianura, per secoli disabitata 
veniva man mano disboscata, bonificata e resa asciutta e fertile.  
Dei boschi fanno memoria i nomi di numerosi cascinali tuttora 
abitati in tutto il territorio di Soncino a partire da Gallignano e 
fino oltre Villacampagna: Bosco, Bosco Vecchio, Selvamaggiore 
a sera, Selvamaggiore a mattina, Preselva, Preselvetta, Selvina,. 

Mappa della zona ad Ovest di Gallignano con segnate le zone a bosco  
Il lavoro di boscaiolo è stata una attività locale diffusa fino ai 
primi decenni del 1900.  
Una foto che risale alla fine degli anni venti del secolo scorso, 
quando ancora era in essere la linea ferroviaria Soncino-Romano 
di Lombardia, mostra un treno merci carico di tronchi, fermo al 
margine nord dell’abitato di Gallignano, presso la Cascina Breda.  
Questi tronchi provenivano proprio dalla eliminazione dei boschi 
allora ancora esistenti nella zona al margine Est del Pianalto della 
Melotta, presso l’antico santuario di Villavetere.  

I vagoni carichi di tronchi e la vecchia pianta centenaria “Breda”. 
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LE CENTURIAZIONI 
 
Alcuni decenni fa una approfondita ricerca fatta dal Dott. Gian 
Maria Vagni del Gruppo Archeologico Aquaria fece individuare 
le tracce di ben due centuriazioni. 
Si può quindi ritenere che il territorio di Soncino, con la 
centuriazione, sia stato man mano disboscato per assegnare i vari 
lotti ai militari congedati dell’esercito romano.   
La storia racconta che, quando nel nostro territorio giunsero i 
romani, demolirono i villaggi celtici esistenti che formavano 
“Aquaria” e si stanziarono a far da padroni: anzitutto per 
sfruttare l’ottima argilla superficiale per la produzione di 
manufatti ma anche solo per coltivare la terra così ricca di acqua.  
Della forte presenza dei romani su un vasto territorio fanno 
comunque fede le scoperte di ben due importanti strade in 
acciottolato venute alla luce a poca distanza una dall’altra. 
La prima è stata individuata nel 1985 dai ricercatori del Gruppo 
Archeologico Aquaria presso la cascina Giubilea quando nel 
campo venivano estirpati i ceppi radicali dopo il taglio delle 
piante del pioppeto. 

 

La strada romana della Giubilea scoperta nel 1985 
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Un’altra antica strada romana venne messa in evidenza nel 2010, 
durante le opere di livellamento di un campo agricolo posto più a 
est, a circa un chilometro di distanza dalla prima.  

La strada romana delle Serine 
 

Tutte e due hanno la stessa direzione Est-Ovest. Si trovano ad 
una profondità di circa mezzo metro dall’attuale piano coltivo, 
sono larghe oltre tre metri e sono formate da una massicciata di 
grossi ciottoli con sottofondo di sassi misti anche a scarti di 
laterizi. 
Queste strade servivano certamente anche per la consegna, in un 
ampio territorio, dei manufatti delle fornaci del territorio. 
Di queste fornaci fanno testimonianza i numersi frammenti di 
cotto con i vari timbri di fabbrica trovati anche a decine di 
chilometri sia a Nord che a Sud di Gallignano. 

 

Timbri di fabbrica delle fornaci del Bosco Vecchio. 
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 ANTICHI FOSSATI 
 
Quando ai centurioni romani vennero assegnate queste terre, 
certamente avranno iniziato a trasformare parte del bosco in 
campi coltivabili per rendere più redditizio il proprio 
appezzamento, ricavandone frutti e verdure per la famiglia e 
mangime per l’allevamento di animali da cortile ma anche di 
ovini, bovini e suini. Presso il Bosco Vecchio l’altopiano della 
Melotta era già all’asciutto. 
Ma nella pianura più a valle dovettero prima risolvere il 
problema della eccessiva abbondanza di acque superficiali che 
rendevano il suolo paludoso e quindi inadatto sia per le abitazioni 
che per le coltivazioni.  
Avranno quindi dovuto scavare, ai bordi dell’area prescelta, 
piccoli canali che convogliassero più a valle le acque che 
sgorgavano spontanee quasi ovunque dal sottosuolo. 
Vi era un’altra zona, poco più a sud del Pianalto del Bosco 
Vecchio, che era asciutta, essendo leggermente sopraelevata 
rispetto alle piane paludose circostanti e quindi si dimostrava 
adatta ad un insediamento. E le esigenze di un moderno 
livellamento l’ha riportata alla luce. 
Si trova ad est della attuale cascina Venina, a margine della 
frazione di Isengo.  
Da tempo era stata segnalata dai volontari del Gruppo 
Archeologico Aquaria, sia al Comune che alla Soprintendenza, 
per alcuni antichi reperti trovati in superficie. 
Nel 1994 la Soprintendenza Archeologica di Milano fece 
eseguire uno scavo per una ricerca di assaggio.  
Lo scavo però non diede risultati particolarmente significativi: fu 
tuttavia individuato un piccolo fossato che venne allora 
interpretato come un vallo di difesa di una antica abitazione. 
L’ipotesi era poco convincente in quanto il fossato proseguiva 
nella stessa direzione Nord-Sud anche oltre l’area dello scavo. 
Sembrava piuttosto un antico fosso di irrigazione. 
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 Lo scavo del 1994 ed il piccolo fossato  
 

L’ipotesi si ripresentò ancora con il ritrovamento fatto nel 2013, 
durante i lavori di posa di un nuovo metanodotto, di due strisce 
di materiali di risulta. 

           .  
             Linea del Metanodotto                 Le due strisce venute alla luce.  
In superficie si vedevano grossi sassi e frammenti di antichi 
laterizi. 
 

 
Uno dei due fossati individuato durante lo scavo per il metanodotto. 

Uno scavo più in profondità sul lato Nord mise in evidenza la 
sezione di una delle due strisce: aveva la forma, la dimensione e 
la direzione del fossato simile individuato nello scavo del 1994 
presso la cascina Venina. 
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Si può quindi supporre che questi canaletti potevano avere la 
funzione di colatori per accogliere l’acqua stagnante di un 
terreno paludoso come doveva essere a quel tempo il nostro 
territorio.  
Convogliavano l’acqua più a valle e rendevano quindi asciutto il 
piano superficiale dei campi circostanti destinati non solo alle 
coltivazioni ma sopratutto alla costruzione delle abitazioni.  
Probabilmente anche quel fossato individuato nello scavo del 
1994 nel campo della Venina poteva essere la testimonianza 
del’intervento di bonifica dell’area sulla quale si intendevano 
costruire le abitazioni di quell’importante centro abitato venuto 
successivamente alla luce nell’autunno del 2007. 
Quando giunse notizia che proprio nello stesso campo della 
Venina di Isengo era previsto un nuovo e più invasivo intervento 
di livellamento, il Presidente di Aquaria si preoccupò di ricordare 
alle autorità Comunali ed alla Soprintendenza che quella zona era 
particolarmente sensibile dal punto di vista archeologico.  
La Soprintendenza diede allora incarico ai volontari di Aquaria di 
sorvegliare le opere di scavo. All’inizio di dicembre già i primi 
interventi della ruspe fecero apparire sotto il coltivo un ammasso 
di frammenti di terracotta antica. Del ritrovamento venne subito 
informata la Soprintendenza che autorizzò i volontari di Aquaria 
ad intervenire con uno scavo manuale.Venne così chiaramente 
individuato un antico pozzo.  
 

            
       L’antico pozzo ripulito                    Il pozzo prelevato 
(Più tardi questo pozzo venne recuperato, stabilizzato e trasportato a 
Soncino quale testimonianza delle successive scoperte archeologiche della 
Venina. Purtroppo non ha ancora trovato la sistemazione che meriterebbe). 
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La scoperta di altri otto pozzi poteva essere la testimonianza che, 
poichè le acque di risorgiva erano state incanalate ed il sito 
risultava quindi completamente all’asciutto, per gli abitanti era 
arrivata l’esigenza di poter prelevare acqua potabile al di sotto 
del livello del coltivo. 
Fu la prima di una serie di scoperte che alla fine misero in luce i 
resti di un importante centro abitato celtico-romano. 
I reperti infatti fanno presumere che, poichè il territorio garantiva 
un buon tenore di vita per tutti, ci fossero già rapporti di 
collaborazione tra i celti sconfitti ed i romani vincitori e che alla 
costruzione delle abitazioni avessero partecipato individui delle 
due etnie.  
Questa ipotesi è testimoniata dal fatto che tra gli oggetti ritrovati 
in due tombe (una a pira ed una a cassetta) della piccola 
necropoli venuta alla luce accanto ai pozzi ed alle fondazioni 
delle abitazioni, l’obolo per il defunto era formato da due 
monete: una celtica ed una romana. Nella pira il calore del 
fuoco aveva fatto addirittura saldare insieme le due monete. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le due monete, celtica e romana, della due tomba, a pira e a cassetta. 
 

E questa ricerca sui fontanili non può trascurare quanto venuto 
alla luce durante gli scavi archeologici degli ultimi decenni in 
merito alla gestione dell’acqua nel nostro territorio, non solo per 
l’irrigazione ma anche per la vita quotidiana, fin da quando qui si 
stabilirono le prime popolazioni.  
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GLI ANTICHI POZZI  
NEL TERRITORIO DI SONCINO 

 
Fino alla scoperta della Venina i ritrovamenti dei pozzi antici nel 
nostro territorio hanno riguardato sempre manufatti isolati. 
•  
- Nel 1978 il primo pozzo antico venne scoperto durante la 
spurgo di un dugale irriguo in zona Anguanà, a Est del Cimitero 
di Gallignano. Fu proprio la scoperta di questo pozzo che stimolò 
la nascita del “GRUPPO ARCHEOLOGICO AQUARIA”.  

Il pozzo dell’Anguanà 
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Il fatto che molti curiosi si portassero a casa, per ricordo, uno dei 
bei mattoni ricurvi del pozzo convinse i ricercatori di Aquaria 
della necessità di realizzare un museo dove conservare tutti i 
reperti che man mano venivano trovati nel territorio.  
Fortunatamente provvide la Famiglia Covi di Gallignano a 
mettere a disposizione dei ricercatori locali idonei.  
Nel 1979 venne individuato un secondo pozzo nella zona del 
Bosco Vecchio di Gallignano, a margine dello largo scavo 
eseguito per il prelievo di argilla. Purtroppo andò completamento 
distrutto per l’avanzare della cava di argilla. 

                     
 
Nel 1985 venne individuato e documentato un pozzo nel cortile 
di un’antica abitazione all’interno del borgo fortificato di 
Soncino: fu l’occasione per un simpatica foto ricordo dei 
ricercatori di Aquaria. 
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Nel 1989 un pozzo molto profondo venne individuato nell’atrio 
del Municipio di Soncino durante i lavori di sistemazione del 
vecchio edificio.  
Purtroppo venne successivamente “sepolto” ed è rimasta solo la 
documentazione fotografica. 

 
Nel 2003 un altro pozzo venne alla luce in uno scavo edilizio 
presso la Cascina Serafina a sud di Gallignano.  
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Nel 2010, durante lo scavo per l’eventuale costruzione di una 
palestra per la frazione di Gallignano nel campetto a ovest del 
Mulino San Pietro, apparve oltre ad una necropoli e a 
fondazioni di abitati, anche la parte superiore di un pozzo. 

 
Nel 2013, durante gli scavi per la posa del nuovo 
metanodotto, si salvò dalle ruspe un bellissimo pozzo in 
ciotoli, poi scavato dalla Soprintendenza. Si trova a poche 
centinaia di metri dai pozzi dell’antico abitato della Venina,  
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I POZZI DELLA VENINA 
 
Tutti i ritrovamenti sopra elencati si riferiscono sempre a pozzi 
isolati, sparsi nel territorio comunale. 
Invece, nel Campo della Venina, sono stati trovati ben nove pozzi 
situati a poca distanza l’uno dall’altro. In questo caso il loro 
ritrovamento, oltre a segnalare una grande abbondanza di acqua, 
testimonia la presenza di un centro abitato di notevoli 
dimensioni.  

 
Schizzo di mappa del campo della Venina con la suddivisione delle aree in 
base alla data di ricerca (dal dicembre 2007 al settembre 2008) con 
segnato il posizionamento dei vari ritrovamenti: i nove pozzi, le due aree 
di individuazione di sepolture, le numerose tracce di strisce di acciottolato 
riconociute  come fondazioni delle abitazioni. 
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Il maggior numero di pozzi (segnati in mappa con i numeri 1-2-
3-4-7-8) si trovano affiancati all’estremo nord del campo.  
Il numero 5 e 6 si trovano leggermente più a sud, (il primo in lato 
est ed il secondo in lato ovest accanto alla prima necropoli) 
mentre il n° 9 si trova proprio al centro delle strisce di 
acciottolato che formavano le fondamenta delle abitazioni dei 
residenti. 
Questi pozzi, a differenza degli altri pozzi sparsi nel territorio, 
hanno un piccola profondità, anche meno di un metro: alcuni 
avevano addirittura una bocca molto larga, quasi fossero piccole 
vasche sempre piene di acqua. 
Probabilmente l’acqua era talmente in superficie da poter essere 
prelevata direttamente con un contenitore senza corde o catene.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
Foto ricordo dei volontari del Gruppo Archeologico Aquaria accanto al primo pozzo 
ritrovato a Nord-est del campo della Venina. 
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      Pozzo 1                            Pozzo 2 
 
 

       
       Pozzo 3                             Pozzo 4 
 
 

       
        Pozzo 5                        Pozzo 6 
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           Pozzo7                          Pozzo 8 
 

 
Pozzo 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presidente ed un socio di AQUARIA, due dei volontari che 
hanno provveduto alla pulizia ed alla documentazione dei pozzi 
della Venina. 
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SONCINO = RE DELLE ACQUE 
ISENGO = AQUARIA? 

Fu certamente l’acqua che sgorgava fresca e pulita dalle risorgive 
a far da richiamo per i primi abitatori stanziali della nostra terra. 
Garantiva la vita non solo degli animali e delle piante, ma anche 
degli esseri umani. E cercavano le piccole alture che emergevano 
dall’acqua delle grandi paludi che formavano quello che ci è stato 
tramandato con il nome di lago Gerundo per stabilirvi la propria 
dimora.  
E così sarebbe sorto Soncino, un centro abitato costruito su una 
piccola altura asciutta accanto al fiume dalla quale dominava tutto 
il territorio acquitrinoso circostante 
Ma nella pianura sottostante vi erano altre zone emergenti come la 
montagnola del pianalto della Melotta o le piccole alture dei 
dossi (di cui fanno memoria i nomi dei cascinali nati 
successivamente in quelle zone) che rimanevano all’asciutto e 
venivano abitate perché ricche della preziosa argilla per la 
produzione di manufatti in cotto. 
Successivamente, il livello delle acque stagnanti diminuiva e 
venivano individuate altre piccole alture che man mano venivano 
all’asciutto e diventavano quindi adatte alle coltivazione agricole 
ed alla costruzione delle abitazioni. 
E affinchè le acque non raggiungessero le abitazioni venivano 
scavati dei piccoli fossati che convogliassero l’acqua in esubero e 
la facessero scorrere in zone più a valle. 
Lo storico soncinese Francesco Galantino, che nel 1869 scrisse la 
storia di Soncino, parlando delle sue origini afferma che gli 
antichi storici “si accordarono nel dire che, fino dai tempi di 
Brenno, ove sorge Soncino, esistesse una città cenomane, 
chiamata Aquaria….”.  
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Certamente fu l’abbondanza di risorgive di acqua dal suolo a 
suggerire agli storici romani il nome di “Aquaria” dato all’antico 
insediamento principale del nostro territorio da loro conquistato e 
distrutto nella lotta contro i celti che l’abitavano.  
E avrebbe avuto il nome di RE DELLE ACQUE (se è veritiera 
l’interpretazione per cui il suo nome SO-KING deriverebbe dal 
celtico, dove SO sarebbe ACQUA e KING sarebbe il RE.  
Ma il Galantino non indica che il nome antico fosse riferito al 
centro abitato di Soncino. 
“Che poi nel territorio di Soncino sorgesse una città, o 
aggregato minore di abitazioni, prima dell’era volgare, ce lo 
attestano i ruderi dissepolti sul finire dello sorso secolo presso 
l’antico santuario di S. Maria in Villa Vetere…..”: (cioè l’ara di 
Giove). 
Probabilmente se il nostro grande storico fosse vissuto nella 
nostra epoca e avesse scritto la Storia di Soncino dopo le ultime 
scoperte archeologiche, forse avrebbe cambiato versione e 
avrebbe scritto “…. ce lo attestano i ruderi dissepolti all’inizio 
del nostro secolo presso la Cascina Venina di Isengo”.  
Se l’interpretazione del nome di Soncino era di re delle acque 
(quindi molto al di sopra delle acqua stesse) il nome latino di 
Aquaria avrebbe avuto un base molto più solida se dato ad un 
centro abitato costruito in mezzo a risorgive di acqua dal 
sottosuolo. 
Ed ecco la nuova ipotesi.  
Poichè il nome celtico dell’acqua era “IS” il centro abitato del 
nostro territorio che fa proprio riferimento all’acqua è ISENGO 
la piccola frazione che si trova ad un paio di chilometri a nord-
ovest di Soncino: e quindi era Isengo il centro abitato chiamato 
AQUARIA. 
Questo piccolo paesello è proprio al centro delle risorgive di 
numerose fontane che testimoniano la grande abbondanza di 
acqua che sgorga dal sottosuolo. 
Ed il nome della frazione inizia proprio con IS, (con l’aggiunta, 
avvenuta in epoca longobarda, del suffisso eng – IS-ENG.  
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Is è anche la radice del nome dell’abitato di Isso, il piccolo paese 
situato poco più a nord di Soncino, in provincia di Bergamo, dove 
inizia la serie dei fontanili della nostra zona. 
Iseo ha la stessa radice ed è il nome del lago formato dal fiume 
Oglio. Questo legame con la lingua celtica è rimasto in molti 
vocaboli del dialetto locale ad indicare la presenza dell’acqua. 
Il plurale di Is in quella antica lingua è Oi e sta ad indicare grande 
quantità di acqua. 
E OI è il nome del fiume Oglio, così chiamato in dialetto dalle 
genti che vivono lungo tutto il suo percorso, dalla sorgente alla 
foce. 
La stessa origine hanno, nei territori bagnati dalle acque del 
fiume, anche i nomi dialettali di alcuni recipienti per l’acqua. 
Come SOI che è il nome dialettale del grosso recipiente di legno, 
a volte tuttora utilizzato, nel quale le nostre massaie mettevano 
l’acqua per il bucato.  
Sempre legato all’acqua è il nome SOIA, quella specie di botte 
che veniva ed ancora a volte viene interrata nelle teste di fonte per 
accogliere l’acqua più in profondità. (Che si chiami Soia al 
femminile perchè è bucata sul fondo?) 
 

                
               Il “soi” del bucato.                                 La ”soia” della risorgiva  
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L’IRRIGAZIONE  
Il primo scopo dei centurioni romani, titolari delle terre poste a 
loro disposizione e quindi diventati agricoltori sarà stato quello di 
eliminare il bosco per rendere il fondo coltivabile e poi quello 
provvedere ad incanalare l’acqua che sgorgava ovunque creando 
una palude, per ottenere in tal modo una superficie asciutta.  
Testimonianza degli interventi fatti a questo fine potrebbero 
essere proprio i due antichi fossati trovati uno nel campo della 
Venina e l’altro venuto alla luce durante lo scavo per il nuovo 
metanodotto. 
Questi antichi fossati molto probabilmente servivano per scaricare 
a valle le acque e in tal modo rendere asciutta e coltivabile la 
porzione di terreno assegnato. 
Ma in seguito avranno constatato che questi fossati potevano 
essere utili anche per bagnare, nei periodi di siccità, le aree 
disboscate.  
Nacque così l’irrigazione che venne eseguita probabilmente per 
secoli fino a un centinaio di anni fa, con caratteristiche simili. 
E probabilmente iniziarono già allora a costruire nei campi 
coltivati la rete di piccoli fossi (chiamati nel dialetto locale 
“dügai”): sono canalette asciutte ma nelle quali all’occorrenza si 
poteva far giungere l’acqua delle risorgive, allora quasi 
superficiali, per bagnare i campi coltivati (dequà),nei periodi di 
scarsità di pioggia. 
Questa rete di canalette venne realizzata ed utilizzata per secoli 
con poche modifiche fino a poche decine di anni fa. 
L’irrigazione (cioè bagnare i campi nei periodi di asciutta) viene 
fatta convogliando (‘nvasà) nei canali asciutti scavati nei punti pi 
alti dei vari ampi. L’acqua viene poi distribuita con precise e 
faticose operazioni eseguite dai coltivatori diretti oppure da 
contadini specializzati (dequadur) che dovevano essere sempre 
disponibili, di giorno o di notte, a seconda dell’orario di spettanza 
dell’acqua del fontanile per ogni gruppo di campi.  
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Suddivisione del territorio di Soncino in base ai lotti di 
irrigazione  
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LIVELLAMENTI PER IRRIGARE  

Per essere irrigati i campi dovevano essere “livellati”. In quasi 
tutte le proprietà vi erano dei campi più sopraelevati che non 
potevano essere irrigati perchè l’acqua incanalata restava ad un 
livello più basso: i cosiddetti terreni  “asciutti”.  
Questi appezzamenti di terreno erano di scarso valore perchè non 
potevano essere sfruttati per tutti i prodotti: il trifoglio per le 
mucche ma specialmente i cereali e più tardi il granoturco ancor 
più importanti perchè legati alle necessità alimentari 
dell’agricoltore e dei contadini.  
Di solito in questi campi asciutti venivano piantati i filari delle 
piante di gelso, che garantivano la “foia” per i bachi da seta.  
Nei prati circostanti veniva seminata solo l’erba medica perchè 
resisteva anche a lunghi periodi di siccità, essendo dotata di 
lunghe radici che le consentivano di sopravvivere anche senza 
irrigazione.  
In alcuni campi i gelsi erano sostituiti da filari degli alberi da 
frutta a volte sfruttati anche per sostenere i tralci delle viti.  
Negli antichi atti di compravendita del nostro territorio veniva 
spesso specificato che i terreni di una data proprietà erano 
“vidati”. 
Per lo più si trattava di quell’uva da pasto, detta “americana” o 
“meluna”  per i grossi acini del grappolo.  
Per la produzione di vino nella nostra zona veniva piantata 
quell’uvetta quasi selvatica detta “usilina” per gli acini minuscoli 
graditi agli uccelli. Erano i soli vitigni immuni dagli attacchi della 
peronospora e quindi non impegnavano nei trattamenti. 
Dalla pigiatura dell’uva usilina veniva prodotto un vino asprigno 
ma molto colorato (tanto da lasciare il segno del livello nella 
scodella che serviva tutti i commensali): il “clinto”. Non perdeva 
colore anche con l’aggiunta di acqua, non per diminuire la 
gradazione, che già non era a livello alto, ma solo per risparmiare.
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In periodi di abbondanza, al momento della pigiatura, per avere 
un vino meno indecoroso, alcuni agricoltori andavano con il carro 
trainato dai cavalli a prendere cesti di vera uva da vino sulle 
colline del bresciano e del bergamasco ed anche nei vigneti lungo 
il fiume Po, nel Nord mantovano. Lo scarto solido della pigiatura 
non veniva buttato ma riutilizzato in una botte vuota e con 
l’aggiunta di acqua veniva prodotto un seconda bevanda detta 
“piciola” che del vino conservava solo il colore ed un poco di 
retrogusto.  
La grappa, se non veniva prodotta localmente, arrivava portata da 
venditori occasionali che la trasportavano senza pagare il dazio 
“dè sfrüss” con le bici, chiusa in una camera d’aria di automobile. 
Comunque questi terreni non irrigabili, erano sempre di scarso 
valore. Pertanto gli agricoltori, per rendere man mano accessibili 
all’acqua di irrigazione anche questi campi, si sobbarcavano per 
decenni ad un lavoro molto pesante per abbassarne il livello.  
Non vi erano macchinari: tutto doveva essere fatto a mano. 
Durante la stagione autunnale, con il badile, veniva prelevato e 
ammucchiato lungo i filari dei gelsi, lo strato di terreno in esubero 
del campo circostante. Si creavano così delle piccole collinette 
strette e lunghe, che nel dialetto locale erano chiamate “scagn”. 
Successivamente su questi rialzi veniva steso, portato con un 
piccolo carro ribaltabile, detto “tumarèl”, del letame.  

  
Il “tumarell” trainato solitamente da due mucche “domate” 
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Sopra il letame si spargeva anche il liquame di stallatico (“giüss”) 
trasportato nel campo con un piccolo carretto con  apposita botte. 
Successivamente il letame veniva man mano mischiato alla terra 
sottostante della montagnola con un lavoro di ribaltamento 
sempre eseguito con il badile. Il composto così preparato 
“maturava” durante l’autunno piovoso e veniva successivamente 
di nuovo caricato sul tumarèl e sparso sugli altri campi 
dell’azienda già accessibili all’irrigazione. 
All’inizio della primavera si passava su questo campo con lo 
“strasù”, un fascio di ramaglie legate ad una piccola trave, 
trainato di solito dai giovani manzi castrati perchè destinati a 
diventare buoi per i lavori della fattoria. Era il sistema migliore 
per “domarli”: il largo spazio a disposizione e la scarsa fatica 
necessaria per il traino della frasche consentiva di abituarli al 
lavoro senza grandi difficoltà. 

 
Buoi novelli che trascinano lo “strasù”. 

 

La parte solida del letame, formata dai pezzi di fusto di 
granoturco che erano stati lo strame (“èl lett”) delle mucche nella 
stalla, lavati dalle piogge e dalla neve ed ora smossi ed essiccati 
dal vento di  primavera, veniva recuperata per diventare 
nuovamente strame utile nella stalla.  
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Sul campo rimaneva sparsa la terra della montagnola ma anche 
molti sassi piccoli e grossi (“plocc e prede”). Quelli più grossi 
dovevano essere raccolti a mano per essere eliminati. 
Questa operazione veniva chiamata “spredare” e vi partecipava 
tutta la famiglia dell’agricoltore, dai nonni alle donne ed ai 
bambini. Passavano chini sul campo per raccogliere i sassi più 
grossi: li mettevano nelle “caàgne”, specie di scatole di legno con 
un manico ricurvo per il trasporto.  
 
 

 
Tutti a “spradare” con la “caagna” dei sassi. 

 
Alla fine, nel prato, si vedevano mucchietti di sassi ovunque.  
Allora passavano gli uomini con il “tumarèll”, caricavano tutti i 
sassi e andavano poi a rovesciarli ed a spargerli sulle strade 
campestri per consolidarne il fondo.  
Tutto questo era il lavoro necessario per abbassare il livello di 
quel campo “asciutto” che in tal modo diventava finalmente 
irrigabile. 
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LIVELLAMENTI MODERNI 
 
E questo per centinaia di anni: questo lavoro certosino e molto 
faticoso ha reso sempre più redditizi i campi del nostro territorio. 
Anche negli ultimi decenni sono stati fatti dei livellamenti per 
rendere sempre più facile l’irrigazione dei campi: ma ora tutto 
viene realizzato con i moderni macchinari guidati dai laser. 
Prima le ruspe ammucchiano ai bordi del campo il coltivo delle 
zone troppo elevate. 
Poi scavano per togliere parte della ghiaia sottostante per 
abbassare il livello del campo nel punto più lontano dal fosso di 
irrigazione e quindi garantire una pendenza adatta per far scorrere 
l’acqua su tutto il campo ed infine si rimette il coltivo sul 
sottofondo livellato. 
Sono interventi ottimi per facilitare l’irrigazione e risparmiare 
acqua e fatica. Magari,se il sottofondo è composto di ghiaia e 
sabbia, si scruta l’occasione per prelevare questo materiale 
sempre più prezioso che viene sostituito magari con terriccio 
inquinato. 
Questi livellamenti possono inoltre essere molto pericolosi se per 
caso nel sottosuolo vi sono dei reperti archeologici. 

 
Ruspa al lavoro per il livellamento  di un campo. 
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E nella nostra zona questi reperti sono numerosi e si trovano a 
pochissima profondità anche se risalgono a oltre duemila anni fa. 
Dalle scoperte fatte si può affermare che in questo lungo periodo 
il livello del terreno della nostra zona è stato ricoperto da uno 
strato aggiuntivo di nuova terra di 30-40 centimetri di terra e 
sassi.  
Ne abbiamo avuto una importante conferma a Gallignano, ai 
margini del Pianalto della Melotta, con la scoperta nel 1980 della 
Villa Romana in località Bosco Vecchio. 

 
Successivamente nei lavori di livellamento di un campo presso la 
Cascina Venina di Isengo nel 1994 e successivamente 
nell’inverno dal 2007-2008. 
Il problema si era riproposto nel 2008 nei campi presso la cascina 
Muraverde dove anche questo proprietario intendeva procedere 
al livellamento di un suo campo.  

 
Preparazione per il livellamento a Muraverde 



 31 

Il presidente di Aquaria fu incaricato dalla Soprintendenza di 
tenere controllato l’intervento delle ruspe in quanto il campo era 
già individuato come luogo di interesse archeologico.  
Durante i lavori preparatori, con l’asportazione dello strato 
coltivo, vennero alla luce numerose tracce di importanti 
insediamenti.  
Venne subito segnalata la situazione alla Soprintendenza che inviò 
suoi esperti archeologi per una ispezione. 
Appena sotto il primo strato del coltivo vennero individuate 
numerose tracce di un antico importante insediamento simile a 
quello del campo della Venina di Isengo: lunghe fondazioni in 
acciottolato e resti di muri in mattoni di un piccolo locale. Ma 
anche parte di un teschio e frammenti di antichi attrezzi in 
metallo.   
 

 
Reperti di interesse archeologico trovati a Muraverde 

Venne comunicato al proprietario che i ritrovamenti avrebbero 
comportato o il blocco del livellamento oppure significativi 
periodi di interruzione dei lavori per poter effettuare ricerche 
archeologiche. 
A questo punto i proprietari ritennero più conveniente rinunciare 
alle opere di livellamento e trovare soluzioni alternative per 
l’irrigazione del campo 
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”USIERE” E “CAALÈTT” 
Sull’asta principale del fossato, per fermare l’acqua ci sono le 
paratoie (“usciere”) : un tempo erano di legno ma ora sono quasi 
esclusivamente di metallo. 
La paratoia viene infilata nelle guide dei due grossi blocchi 
laterali di pietra o di cemento con una scanalatura (“incaster”) 
nella quale far scorrere la paratoia per fermare l’acqua e quindi far 
aumentare il livello (“’nvasà”) l’acqua del fontanile e mandarla 
nel dugale privato a monte dei campi.  
 

 
Usciera nell’incaster 

Gli agricoltori anziani ancora ricordano le fatiche che comportava  
l’irrigazione dei campi solo alcuni decenni fa.  
Il “dèquadur” (il proprietario coltivatore diretto o un contadino 
specializzato nell’irrigazione) doveva manovrare sulle paratoie 
per avviare l’acqua verso i propri campi nei piccoli dugali privati 
che penetravano nei vari appezzamenti della proprietà. attendere 
che l’acqua si alzasse e si invasasse oltre il livello del campo da 
irrigare nel primo tratto di dugale.  
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Per fermare l’acqua nei dugali dei campi, veniva piazzato il 
“caalètt”, una paratoia mobile costruita in cascina da ogni 
agricoltore che la preparava nel periodo invernale. Era formato da 
un grosso palo orizzontale nel quale venivano scavati con la 
trivella a mano dei fori nei quali venivano infilzati dei paletti 
verticali chiusi da una legno ricurvo a semicerchio adattato alla 
forma del dugale.  

 
Il “caalètt” con il “linsöl” e una “buca” 

 

Le sporgenze esterne del grosso palo si appoggiavano alle sponde 
del fosso; per gli spostamenti veniva impugnato dal contadino, 
sollevato con forza e spostato per sempre più a valle a tratti di una 
decina di metri per dare acqua alle “buche = bocche” aperte sulle 
sponde.  Davanti al cavalletto era steso un linsöl dè l’acqua che 
fermava l’acqua per invasarla nel dugale a monte del campo. 
Bisognava attendere che il livello dell’acqua crescesse di altezza 
fino a raggiungere il livello delle uscite (“buche”) aperte sulle 
ripe del dugale: da qui l’acqua scorreva nei vari tratti del campo 
da irrigare. Quando l’acqua era giunta a valle della fetta di campo 
“la piana” corrispondente alle bocche aperte, il contadino doveva 
afferrare con forza il cavalletto, spingere all’indietro l’acqua e 
spostarlo più a valle nel dugale. 
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A questo punto l’irrigatore, doveva chiudere con badilate di terra 
le bocche già utilizzate ed aprire quelle della nuova tratta da 
irrigare. E così di seguito.  
L’impegno dell’irrigazione si doveva (e tuttora si deve) fare di 
giorno o di notte secondo le ore ed i minuti dell’orario di 
spettanza della proprietà di quel appezzamento di terreno.  
Ora, nell’era del progresso meccanico anche in agricoltura, a 
monte del campo viene immersa una pompa agganciata ad un 
trattore e posta in azione dal cardano: solleva l’acqua invasata nel 
fosso a monte del campo e la spande sulla “caedagna” (quella 
striscia di terreno a monte del campo che a volte rimane 
addirittura incolta per favorire lo spargimento dell’acqua nel 
campo).  
Quando l’acqua, seguendo la pendenza del tratto di terreno 
interessato, si sparge fino a giungere al suo confine più basso, il 
trattore con la pompa si sposta per andare ad irrigare un altro 
tratto di campo più a valle. 
E’ sempre un lavoro impegnativo ma certo molto meno faticoso di 
quando tutte le operazione venivano eseguite a mano dal 
contadino.  
Per ogni fosso (e ogni fosso aveva, ed ha tuttora, il proprio nome) 
vi è una gestione collettiva regolata secondo le norme fissate negli 
antichi statuti deliberati dall’assemblea dei proprietari dei campi 
che godono dell’uso dell’acqua di irrigazione di ogni singolo 
fontanile. 
L’assemblea viene convocata all’inizio di ogni annata per 
discutere su eventuali problemi e per decidere le opere di pulizia 
del fossato (“la sgüra”) e di eventuali riparazioni che devono 
essere eseguite ogni anno, in primavera, per avere sempre a 
disposizione la massima portata d’acqua disponibile.  
Se la roggia è di una certa importanza veniva assunto un 
“campér” (un contadino particolarmente competente nella tenuta 
dei fossi) che teneva sorvegliato tutto il percorso del fontanile ed 
interveniva per ogni necessità affinché l’acqua fosse assicurata 
sempre. 



 35 

POMPE E POZZI 
 
L’acqua delle teste dei fontanili che sgorga dalle soie o dai tubi in 
metallo per il pescaggio ad una maggiore profondità, fino a pochi 
decenni fa poteva essere prelevata come potabile per le necessità 
delle famiglie delle case di campagna che si trovavano nei pressi. 
Ora quest’acqua delle risorgive è inutilizzabile per questo scopo 
perchè inquinata per l’eccessivo spargimento di liquami di 
stallatico di allevamenti con un numero sempre maggiore di 
bovini e suini e per il sempre più consistente uso di pesticidi nelle 
coltivazioni agricole. 
Nel tempo passato per la popolazione chiusa nel Borgo fortificato 
di Soncino era potabile anche l’acqua del bocchetto che proveniva 
dai diramatori del grande fossato della Roggia Comuna fatta 
penetrare all’interno delle mura secondo il progetto di Gabriele 
Belfanti.  
Ma per lo più, sia nei cascinali sparsi sul territorio che nei centri 
abitati, l’acqua potabile per le persone ma anche per gli animali 
veniva prelevata dal sottosuolo, a pochi metri di profondità, 
utilizzando le pompe manuali, ad uno o due secchi: le “sorbe”.  

                                  
      Una pompa ad un secchio                             Una pompa a due secchi. 
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Nella piazza di Gallignano dietro il muretto bianco vi era la “pompa” 

comune. 
 

Per gli abitanti di Soncino, solo a partire dal secolo scorso venne 
realizzato un pozzo comunale con una rete di tubi che garantivano 
acqua potabile alle fontanelle pubbliche lungo le vie del paese. 
In seguito l’acqua potabile, proveniente dai serbatoi di alcuni 
pozzi pubblici, arrivò anche alle abitazioni.  
 

.   
Una scolaresca in visita al cantiere del pozzo presso l’Ospedale 

 
Solo più tardi venne realizzata la grande torre serbatoio di Via 
Melotta che tuttora garantisce acqua potabile a tutto l’abitato. 
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Il pescaggio di acqua dai vari pozzi doveva essere sempre portato 
a maggiore profondità per il continuo abbassamento delle falde.  
La situazione divenne man mano tanto critica, da indurre 
l’amministrazione comunale a individuare nuovi pozzi al di fuori 
del centro abitato: è stata scelta la zona che venne ritenuta la più 
adatta, lungo la strada per Isengo in prossimità della Cascina 
Garbelli. Qui si scavarono due pozzi profondi e fu realizzata 
anche una fontanella sempre attiva in quanto serve anche da 
spurgo al pozzo vicio pozzo. 

 
Ora gli abitanti di Soncino e di Villacampagna ricevono acqua 
potabile dal serbatoio sopraelevato di Via Melotta. 
Gli abitanti di Gallignano e di Isengo ricevono invece l’acqua dal 
serbatoio della torre di Gallignano. Il pozzo, scavato nel 1972 in 
prossimità della torre, pesca un’ottima acqua potabile in uno 
strato di ghiaia ad una profondità dai 41 ai 50 metri. 

 
Gli alunni della scuola di Gallignano in visita allo scavo per il pozzo 
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Sezione dei vari strati del sottosuolo di Gallignano 
 

 
Come si può vedere nella sezione del pozzo del pubblico 
acquedotto di Gallignano, il livello dell’acqua sotterranea, spinta 
in alto per la presenza nel sottosuolo di strati di argilla compatta 
formatisi nei millenni, che un tempo sgorgava in superficie a 
formare la palude, ora si trova a circa due metri e mezzo di 
profondità.  
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ABBASSAMENTO DELLA 
FALDA 

 
Si sono ritenute utili queste premesse per far meglio conoscere la 
situazione della zona, a partire dai tempi delle scoperte 
archeologiche per giungere alla situazione attuale. 
Nei secoli passati l’acqua sgorgava ovunque quasi in superficie e 
creava addirittura le paludi; poi man mano è stata incanalata ed i 
terreni paludosi si sono asciugati e sono diventati campi fertili. 
Ora l’acqua sgorga nei fontanili in quantità sempre minore ed a 
livelli sempre più bassi, specie nei mesi dell'irrigazione, anche a 
causa del prelievo privato fatto in campagna da alcuni agricoltori 
con le pompe elettriche o azionate con il cardano dei trattori. 
Vi è poi il grande prelievo di acqua per gli acquedotti pubblici, 
sempre in funzione per il grande consumo di acqua potabile per le 
esigenze moderne degli abitanti. 
E così nelle testate delle risorgive dei fontanili l'acqua scarseggia 
e in molti casi le vecchie “soie” sono state sostituite da tubi forati 
infissi a sempre maggiori profondità.  
Un altro importante cambiamento nella disponibilità delle acque 
di irrigazione ha interessato i campi a sud del Borgo di Soncino.  
Nell'antichità erano solo paludi che andavano a formare il quasi 
mitologico Lago Martino. Poi per secoli sono stati coltivati solo a 
prato o addirittura a marcite perchè troppo bagnati ed i nomi di 
alcune cascine lo ricordano ancora: Mose - Mosetta - Mosettina.  
Negli ultimi decenni anche queste terre stanno diventando adatte a 
tutte le coltivazioni, con la necessità di continua irrigazione: 
fortunatamente l'abbondanza di acqua delle risorgive di Soncino 
per ora garantisce acqua per l'irrigazione anche di questo 
territorio.  
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ABBASSAMENTO DELL'OGLIO 
 
L'abbassamento così veloce del livello dell’acqua sotterranea 
anche in questa parte bassa del territorio è stato causato in modo 
particolare dal repentino calo del livello dell'acqua che scorre nel 
fiume Oglio, a valle del ponte della strada che unisce Soncino ad 
Orzinuovi. 
Fino ad alcuni decenni fa il livello delle acque del fiume aveva 
solo la naturale pendenza della corrente e, quasi ogni anno, 
durante la stagione delle piogge, l'acqua usciva dal suo normale 
letto e causava allagamenti dei campi a ridosso delle sponde. 

 
Una piena del fiume Oglio di una quarantina di anni fa con l'acqua che 
giunge fino al prato della Colonia.  
 

Con lo sbarramento del Lago d'Iseo, creato al fine di conservare 
l'acqua del fiume Oglio nel grande serbatoio del lago e avere 
quindi la possibilità di usufruirne d'estate con i navigli per 
l'irrigazione dei campi della pianura, anche le piene del fiume 
sono diminuite. 
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Ma qualche decennio fa la corrente del fiume è stata incanalata 
con la creazione di sponde formate da lastre di cemento o da 
grossi massi. Queste nuove sponde hanno protetto i campi 
coltivati e garantito il pieno utilizzo agricolo anche dei campi a 
margine del fiume non più soggetti a inondazioni e diventati più 
asciutti e quindi adatti ogni tipo di coltivazione. 
Ma hanno però fatto aumentare la velocità della corrente e quindi 
favorito l'abbassamento del letto del fiume e l’instabilità di queste 
nuove sponde che spesso sono sprofondate. 
E' ancora nella memoria di molti soncinesi la facilità con la quale 
i ragazzi che frequentavano la colonia estiva potevano scendere il 
piccolo gradino che dalla riva faceva raggiungere la corrente del 
fiume: ora dal prato della ex-colonia al letto del fiume c'è un 
dislivello di quasi tre metri.  
Questo abbassamento ha provocato grossi guai ai piloni del ponte. 
Pochi decenni fa, sotto il ponte era stata costruita una massicciata 
che doveva mantenere stabile a monte il livello dell'acqua e 
garantire la sicurezza dei robusti pilastri di mattoni che 
sostengono le arcate del ponte.  
Ma in pochi decenni l'acqua del fiume, scorrendo a valle dopo la 
massicciata, ha causato uno scavo profondo nel letto del fiume . 
Questo scavo ha provocato l'interramento sempre più profondo 
prima dei massi dello scivolo ed in seguito anche di quelli della 
massicciata sotto il ponte provocando gravi danni. Specialmente 
sotto le arcate verso il territorio di Soncino, più coinvolte dal 
passaggio della corrente. Sono diventati visibili addirittura i pali 
di legno che consolidavano il terreno sotto le fondazioni. 
Fortunatamente finora il ponte risulta stabile perchè qualche 
decennio fa, avendo già mostrato la sua insicurezza, nei piloni 
delle arcate erano stati creati dei pilastri di cemento armato che 
vanno più in profondità rispetto alle vecchie fondazioni delle 
arcate.  



 42 

 
Inoltre i cambiamenti climatici che rendono meno importanti le 
piene del fiume sia nel periodo delle piogge autunnali che in 
primavera per i scioglimenti delle nevi, fanno sempre più 
diminuire la quantità dell'acqua che scorre nel fiume ma il ponte è 
a rischio. 
 

 
La massicciata a difesa dei piloni del ponte è scomparsa. 

 
Finora questi fenomeni pare non influiscano sulla quantità di 
acqua contenuta nel lago, riserva indispensabile necessaria per 
l'irrigazione dei nostri campi specialmente ora che necessita di 
una gran quantità di acqua per la coltivazione quasi totale a mais. 
Ma le previsione per l'avvenire e l’esperienza di qualche stagione 
troppo secca fanno aumentare le preoccupazione degli agricoltori 
perché anche i fontanili ne risentono.  
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I “NOSTRI” FONTANILI 
 
Ed arriviamo ai nostri fontanili.  
Sono quasi un centinaio le teste di risorgive che interessano il 
territorio di Soncino. 
Finora sono ancora tutte attive, anche se la quantità di acqua che 
sgorga alle fonti va sempre più diminuendo. 
Nell’antichità le acque sgorgavano ovunque formando grandi 
paludi chiamate addirittura Lago Gerundo: ed i primi canali 
furono costruiti solo per prosciugare e quindi rendere fertile il 
territorio.  
Successivamente vennero individuate le fonti e vennero scavati 
fossi sempre più in profondità e le aste di scorrimento vennero 
allungate per garantire acqua anche per le aree pianeggianti prive 
di risorgive a sud di SONCINO. 
A palude prosciugata per secoli la maggior parte del nostro 
territorio è stata coltivata solo a prato stabile che garantiva 
pascolo per piccoli allevamenti nei cascinali sparsi sul territorio e 
successivamente procurava fieno per i bovini e per i caprini che, 
nella stagione fredda, scendevano in transumanza dalle valli 
bergamasche. 
Successivamente, sia i terreni da dove partivano le fonti che quelli 
più a valle fin dove giungevano le acque dei fossati, furono per 
secoli degli stessi proprietari dei terreni circostanti, latifondisti 
nobiliari o ordini monastici. 
La presenza di piccoli proprietari stanziati lungo il corso delle 
rogge non creava problemi anzi risultava utile. 
I contadini fornivano manodopera gratuita per la manutenzione 
dei fossati e venivano compensati con l’assegnazione di brevi 
orari di uso delle acque per i piccoli appezzamenti che potevano 
coltivare per la loro sussistenza. 
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BERGAMO O CREMONA? 
 
Si presume che i fontanili di più antiche origini del nostro 
territorio siano stati il Fossato d’Oglio, la Serioletta e il Modello 
che nascono a Nord-Est. Erano cremonesi o bergamaschi? 
Si può anche ritenere che questi capi fonte siano stati realizzati tra 
l’alto ed il basso medioevo (dal V al X secolo). 
Ora i loro capi-fonte si trovano in territorio dei comuni di 
Fontanella e Torre Pallavicina: quindi sono bergamaschi.  
Si deve tuttavia ricordare che un tempo questa zona era 
cremonese come testimoniato dal fatto che queste località, come 
molte altre a sud della Provincia di Bergamo, fanno tuttora parte 
della diocesi di Cremona.  Fino al 1700 negli atti notarili 
testamentari di lasciti, ove si parla di appezzamenti di terreni del 
territorio di Gallignano spesso si fanno cenni all’acqua 
adacquatoria proveniente da fontanili ora in territorio bergamasco. 
Attualmente solo la fonte e una piccola parte di asta dei fossati in 
questione si trovano in provincia di Bergamo (Fontanella per il 
Fossato d’Oglio – Santa Maria, frazione del comune di Torre 
Pallavicina, per la Serioletta ed il Modello) mentre invece quasi 
tutti i terreni agricoli da irrigare sono in territorio di Gallignano e 
quindi in provincia di Cremona. E' comunque da ricordare che in 
epoca romana e alto medioevale questi terreni erano 
probabilmente sotto il controllo di Bergamo il cui territorio 
arrivava molto più a sud.  
Questo spiegherebbe l’andamento di questi fontanili verso il 
territorio di Gallignano nei cui dintorni esistevano già 
insediamenti rurali che abbisognavano di acqua irrigua per cui 
venne realizzata la rete capillare tuttora esistente che serve una 
superficie agricola di circa 210 ettari. 
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Con la nascita di Soncino, la Città di Cremona aveva compreso 
nei suoi territori gran parte della bassa bergamasca fino a giungere 
a Caravaggio, Covo e Romano, dove si trovano più o meno gli 
attuali confini della Diocesi di Cremona. 
Ora il territorio di Soncino confina a Nord con quello di 
Fontanella e di Torre Pallavicina, che sono in provincia di 
Bergamo anche se le parrocchie fanno parte della Diocesi di 
Cremona. 
 

 
Mappa del territorio del Comune di Soncino 

 
E’ quindi molto probabile che le risorgive situate in questi territori 
siano state realizzate quando il territorio era ancora cremonese. 
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A conferma abbiamo documentazione che le risorgive dalle quali 
nascono la Serioletta e il Modello si trovano in territorio di Santa  
Maria in Campagna, che faceva parte della Parrocchia di 
Gallignano. 
Ne fu staccato solo nel 1478 dal Vescovo di Cremona Mons. 
Stefano Botticella che ha dato il suo nome ad un fontanile, ora 
abbandonato, il cui percorso attraversava il territorio di Soncino. 
Ma in seguito lo scavo delle risorgive divenne sempre più 
problematico quando il territorio a monte diventò parte dell’area 
amministrativa bergamasca mentre l’utilizzo dell’acqua di fonte 
andava a beneficio del territorio cremonese a sud di Soncino. 
Con la nascita delle provincie la situazione peggiorò 
ulteriormente. Venne di fatto ad esserci una divisione netta: 
- fonte e piccola parte di asta di spettanza rimaneva alla sede 
amministrativa bergamasca 
- restante asta e servitù irrigua di spettanza era di competenza 
della sede amministrativa cremonese. 
In epoche posteriori i rapporti divennero sempre più difficili a 
causa della suddivisione delle proprietà terriere e della rete 
sempre più fitta dei vasi secondari e dei diramatori. 
Nell’archivio vescovile di Cremona esistono vari documenti 
delle visite pastorali del nostro territorio che parlano della rete 
delle risorgive e dei fossati.  
Anche presso la Parrocchia di Gallignano, nelle relazioni delle 
visite pastorali, negli atti notarili di lasciti, testamenti e 
quant’altro spesso si fa cenno all’acqua irrigua del Fossato 
d’Oglio e della Serioletta già a partire dal 1400.  
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LA GESTIONE DEI FONTANILI 
 
Per lo più questi documenti riguardano la regolazione di orari di 
pertinenza per l'irrigazione dei terreni in questione. 
Pertanto si presume che la suddivisione territoriale degli orari 
dell’uso dell’acqua dei fontanili sia molto più antica e sia stata 
sempre la questione principale. 
Anche oggi ogni roggia viene gestita dai proprietari o dagli 
affittuari dei campi che usufruiscono dell'acqua per l'irrigazione 
dei propri campi seguendo norme contenute in statuti che hanno 
certamente antiche origini e che man mano vengono rinnovati. 
Le varianti sono però minime e comunque sempre discusse e 
deliberate nella assemblea dei soci che almeno una volta all'anno 
si riuniscono per discutere di eventuali problemi e per 
l'approvazione del bilancio ed eventualmente per eleggere la 
nuova delegazione per la gestione dei problemi e del bilancio 
della roggia.  

                  
Questa organizzazione ha garantito nei secoli una corretta 
gestione dei fontanili: i soci sono pronti ad affrontare tutte le 
questioni riguardanti la roggia e ad esprimere il proprio pensiero 
anche su problemi giuridici di particolare rilievo. 
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CAUSA LIVRERA 
Un esempio può essere l'incarico dato ad un avvocato per un 
intervento fatto nell'area adiacente alla testa di fonte sempre della 
Roggia Livrera. 
Questo importante roggia, lungo il suo percorso, riceve acqua da 
piccoli fontanili sia da Ovest che da Est della testa di fonte.  
Proprio questa causa abbastanza recente (la pratica legale è del 
giugno 1974) dimostra l'importanza eccezionale della conduzione 
collettiva della gestione dei fontanili. 
Una Ditta che produce calcestruzzo per le imprese edili della zona 
aveva iniziato uno scavo per prelievo di ghiaia per scopi edilizi a 
brevissima distanza dalla testa del fontanile. 
La relazione tecnica del legale pone in chiara evidenza i danni 
irreversibili che tale scavo potrebbe provocare alla falda freatica, 
e quindi alla risorgiva che certamente subirebbe una diminuzione 
della quantità di acqua fornita dal fontanile. 
 

 
 
Questo immediato intervento per la tutela della testa di fonte della 

Roggia dimostra come la gestione collettiva dei fontanili abbia 

garantito per secoli l’uso corretto di questo bene prezioso che I  
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I FONTANILI 
NEL TERRITORIO DI SONCINO 

Mappa dei fontanili che nascono nel territorio di 
Soncino 

 
I fontanili che hanno il capofonte in territorio di Soncino sono 89. 
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 PREMESSA  
 

Nella mappa sono segnalati una settantina di fontanili che hanno 
la sorgente nel territorio di Soncino o che con le loro acque 
comunque bagnano i campi del territorio 
L'acqua sgorga ad una notevole profondità e quindi alcuni fossati 
passano attraverso il territorio soncinese ma vanno ad irrigare 
campi più a valle al di fuori di questo territorio:il Ticenghino, il 
Fassino, la Melotta, la Carriola, il Bardanello, il Veroncello, la 
Botticella.  
L’osservazione vale anche per i fontanili che hanno la sorgente 
presso il confine sud: il Naviletto, la Clementina, l'Acqua Lama, 
la Bocca Cumignano e il Cumignano, la Martina Fratta e la 
Fratta Martina, l'Acqua Fredda, lo Scolo Rino, il Cavo Rivolta, il 
Cumignanino, la Silva, la Seriolazza ed il Rizzo.  
Al contrario alcune zone a Nord-Est del territorio soncinese 
usufruiscono delle acque di fontanili che hanno il capofonte nel 
bergamasco, in quel tratto di territorio che un tempo era 
cremonese: il Fossato d'Oglio, la Livrera, la Quaresima, la 
Fontana, la Bobbia, la Bocca Giulia e il Ramo Cavour.  
Comunque i nostri fontanili, con il contributo della presenza 
dell’acqua di alcune bocche dai navigli, garantiscono una 
completa irrigazione di tutti i campi dei cascinali sparsi sul 
territorio di Soncino.  
Ora le nostre cascine si sono quasi completamente svuotate: dove 
vivevano decine di famiglie di contadini sono rimasti solo i 
proprietari o gli affittuari che tuttavia, con i moderni macchinari, 
riescono a provvedere da soli alle irrigazioni. Rimane sempre 
operante la suddivisione dei terreni in base ai diritti di utilizzo 
delle acque dei fontanili ed agli orari settimanali di ogni azienda. 
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LE TESTE DI FONTE 
NEL TERRITORIO DI SONCINO 

 

Didascalie 
a - altitudine s.l.m 
b - larghezza fonte 
c  - profondità fonte da piano terra 
d - litri al minuto 
e - soie - tubi - sorgive  
 

N° Nome fontanile……..… a     b      c      d          e       

 
1.- TURINA- FONTANONE 
2.- ACQUA DEI PRATI   
3.-  MELOTTA  
4.- CARRIOLA -  78-6,70 3,20- 40 1-2 

5.- BARDANELLO - 
6.- VERONCELLO    93   2,1  4,1- 20 1 

7.- CALCIANA -  
8.- TICENGHINO -  93 2,1 4,1  20 11 

9.- COMUNA -  
10.- CAVALLINO 1 

11.- CAVALLINO 2-  
12.- CHIGALUZZO- 96 2,7 3,7 30 8--14--1 

13.- FOSSATO D'OGLIO -  
14.- LIVRERA -  
15.- FONTANINA -  94 2,5 2,7-3,1 40 

16 - RINO -  93 
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17.- SERIOLA - 96 3,4 2,8 30  
18.- CHIGALUZZA -  96 4,4 3,1 30 2-30-1 

19.- BOBBIA 
20.- FONTANA -  
21.- BOBBIA QUARESIMA -  
22.- CASAZZA -FONTANINA 90 1,7 2,6-3,1 30 1 

23.- BOCCA DOSSI -  89 2,3 2,6 20 ---5 

24.- BOCCA GIULIA -  
25.- BOTTICELLA -  
26.- FASCINA -  88  5,0 2,5 80 1-1-2 

27.- SAN LINO -  
28.- RAMO -  
29.- DOMANESA 

30.- LUIGINA -fontanella sud 86 2,0 2,2 4 5---2-  
31.- SAN MICHELINO -  
32.- FILIBERA - CAVETTI 89 2,5 3,8 3 5 

33.- NAVILETTO -  
34.- ISENGO SUD 87 4,5 24 3 0 

35.- ISENGO CAUZZA -  87 2   2,9 20 3--15 

36.- CAUZZA -  
37.- VALERIO - 86 3,5 2,3 20 

38.- NAVIGLIETTO -  
39.- FONTANELLA NORD 86 4,5 1,8 40 13---3- 
40.- COSTA (SERAFINA) 88 2,7 4,0 20 

41.- BISSA NAVILETTO -  86 4,2 3,1 40 2 

42.- S. GIACOMO -  
43.- CARRIOLA -  78 6,7 3,2 40 20---1 

44.- VALERA -  
45.- CAPRIOLA -  
46.- SAN MICHELETTO   83 2,3 3,3 20  
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47.- CAVOUR -  
48.- MURA VECCHIA -  
49.- FONTANILE NUOVO -  
50.- CLEMENTINA -  80 4,5 2,4 30 .... 
51.- MURA CARRIOLA -  
52.- DUGALONE -   
53.- ACQUA LAMA -  78 5,0 3,3 30 25 - 
54.- VALLAROLO V.MELOTTA..83 4,2 3,0 20 6---12  
55.- FONTANE SANTE SUD 72 1,3 1,1 10-  
56.- MORMORA -  
57.- BINA -  
58.- CAVALLA -  
59.- CASTELLA -  
60.- BOCCA CUMIGNANO -  
61.- CUMIGNANO -  77 1,6 2,4   30 8---3 
62.- MARTINA FRATA -  
63.- FRATA MARTINA  -  77 4 2,8 40 1 
64.- ACQUA FREDDA -  88 2,2- 3,3  6 
65.- SCOLO RINO -   
66.- RIVOLTA -  
67.- CUMIGNANINO -  
68.- SILVA -  
69.- SERIOLAZZA ACQUA FREDDA -  
70.- RIZZO 
71.- CASELLO-cascinetta 92 2,2 4,4 20 3---2---1 
72.- CAVO SONCINO 79 2,2 3 40 ----2 
73.- CHIGALUZZA SUD 95 2,3 3,5 20 3---8 
74.- CLEMENTINA SELVINA 86 3,0 2,2 40 7---1 
75.- COSTA DEL DIAVOLO 89 2,3 2,6 20 -----5 
76.- FILIBERA BISCIAROLI 87  2,2 3,1-4,1 20
 --3-11 
77.- FONTANE SANTE 72 1,3 1,1 -----    -- 10 
78.- FONTANONE S. CATERINA 95 2,3 3,5 20 3-----8    
79.- GAZZUOLO 66 1,0 2,3 -------10 
80.- PRADELLA-SERAFINA- 92 2,1 4,1 30 -----1 
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81.- ROGGIA SELVAMAGGIORE  89 3,5 2,1 40  2-14 
82.- SALICE-GAZZANEGHE 91 2,1 4,5 30 --5--5 
83.- SAN MARCO TINAZZO 80 1,1 1,4 20 --1 
84.- SAN PIETRINO 93 3,1 2,3 20    2-3 
85.- SAN PIETRO 92 2,3 3,3 30    2-7-1 
86.- SERIOLA-FIENILE 96 2,4 3,5 30     4------9 
87.- SORZIA-GRANDOFFIO 77 3,0 2,9 10   11 
88.- TURINA-FONTANONE 92 3,5 2,8 40   2 
89.- VERONCELLO-RAMO 91 2,5 2,2-3,3   30   
 

Le fontane, mancanti dei dati, hanno origine o percorso fuori dal 
territorio di Soncino.  
 

Note 
1.- Alcuni dati di base relativi alle nostre fontane sono stati 
ripresi dalla pubblicazione della Provincia di Cremona 

I FONTANILI  -  PROVINCIA DI CREMONA  
di Giovanni D’Auria e Franco Zavagno con il coordinamento 
scientifico di Valerio Ferrari. 
2.-Altre notizie fanno riferimento ed hanno preso spunto dal 
Volume   

GLI UOMINI, I GIORNI, LE COSE   
del Prof. Ermete Rossi 
 
3.- Nelle descrizioni vi saranno certamente delle mancanze e 
degli errori. Ma si è ritenuto comunque opportuno mettere per 
iscritto queste notizie visto l’aumento del disinteresse della 
comunità verso questo bene preziosissimo avuto in eredità dai 
nostri antenati. 
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I NAVIGLI 
 
Oltre ai fontanili, il territorio di Soncino ospita il primo tratto del percorso di 
due navigli e del piccolo canale della Calciana che partono dal Fiume Oglio 
in comune di Pumenengo.   
Il Naviglio Grande esce dal fiume Oglio a Nord di Torre Pallavicina e corre 
da Nord a Sud per un tratto parallelo alla strada Soncino-Torre: entrato in 
territorio di Soncino prende direzione Ovest, attraversa la Statale per 
Bergamo al confine sud del territorio di Gallignano, passa a est di Isengo e 
poi scorre con direzione Nord-Sud quasi a confine con il territorio prima 
della Melotta e poi di Ticengo verso Cumignano. 
Lungo il suo percorso nel nostro territorio la sua acqua scorre a livello quasi 
superficiale e ne viene distribuita parte con alcune “bocche” che vanno ad 
aggiungere  acqua a quella di alcune risorgive. 
Il Naviglio Nuovo o Pallavicino nasce dall’Oglio a Est di Torre Pallavicina, 
costeggia per un buon tratto la strada Torre-Soncino e se ne scosta 
leggermene alla cascina Tinazzo e scende verso sud.  
Giunto alle mura del Borgo Fortificato di Soncino, le costeggia per un tratto 
poi prende la direzione per Cumignano dove unisce le sue acque a quelle 
dell'altro naviglio. 
La Calciana è un fossato che prende acqua dall’Oglio ed attraversa il nostro 
territorio in lato Ovest, da Nord a Sud, distribuendo le sue acque ad alcuni 
fontanili, tra cui il primo è il Cavallino in località Marzuole. 

FONTANE DI CONFINE 
Di alcune fontane i dati mancano perchè la risorgiva si trova ora appena al di 
là del confine, in Provincia di Bergamo: ma le loro acque garantiscono una 
completa irrigazione di gran parte del territorio soncinese di Nord-Ovest. 
Hanno le sorgive in comune di Fontanella: 
Turina  Fontanone - Acqua dei Prati - Melotta - Bardanello -  Cavallino – 
Botticella.   
Nascono in territorio di Torre Pallavicina:  
Fossato d'Oglio - Livrera - Fontana - Bobbia  Quaresima - Bocca Giulia. 
Altre fontane nascono invece nel territorio di Soncino ma le loro acque 
vanno ad irrigare territori al di fuori dei confini del comune. 
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FONTANE SONCINESI 
 

1.- TURINA – FONTANONE   
Nasce a nord, attraversa tutto il territorio di Soncino raccogliendo le acque di 
numerosi nostri fontanili (Salice, Veroncello, Facino, Sorzia, Villavetra) ma 
prosegue verso Casalmorano e Casalbuttano. 
2.- ACQUA DEI PRATI 
Viene da Nord, attraversa da est a ovest l'abitato di Isengo e si divide in due 
rami: uno va ad irrigare parte del territorio di Isengo e l'altro giunge ad 
irrigare i campi ad Ovest e Sud-Ovest di Soncino. 
3.- MELOTTA 
Costeggia il confine ovest del territorio di Soncino ma va ad irrigare nel 
territorio di Romanengo.  
4.- FONTANA CARRIOLA 
Nasce in provincia di Bergamo, corre per un breve tratto ai margini Nord-
Ovest del territorio di Soncino e poi prosegue il suo corso in provincia di 
Bergamo. 
5.- BARDANELLO 
Entra nel territorio di Soncino a Nord e scorre lungo il confine ovest ma 
porta le sue acque in altri comuni. 
6.- VERONCELLO 
Il capofonte è proprio ai limiti Nord-Ovest del territorio di Soncino.  
Lungo il percorso accoglie anche acqua di altre piccole risorgive nella zona 
di Villavetere ma attraversa il territorio di Soncino senza irrigare. 
7.- CALCIANA 
Non è una risorgiva ma prende acqua dal fiume Oglio e la distribuisce lungo 
il suo percorso Nord Ovest del nostro comune per rimpinguare anche alcuni 
fossati dei nostri fontanili e garantire così la quantità di acqua necessaria per 
l’irrigazione. 
8.- TICENGHINO 
Ha la sua fonte a Nord-Ovest del territorio di Soncino tra il Veroncello e la 
Roggia Comuna e porta la sua acqua nei campi del Comune di Ticengo. 
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9.- COMUNA 
E' la roggia più importante di Soncino, voluta dalla comunità anzitutto per 
portare acqua potabile all'interno della cerchia muraria. 
La testa principale si trova in provincia di Bergamo nei pressi dei cascinali 
Marzuole in comune di Fontanella. 
Poco dopo accoglie acqua anche da altre risorgive nel territorio di Soncino. 
Nelle vicinanze dei cascinali di San Gabriele, le sue acque, con un salto di 
notevole dislivello, muovevano una grande ruota del primo importante  
mulino del territorio soncinese. 
 

          
              La sorgiva principale                   Il mulino di San Gabriele 
 
Lungo il suo percorso la Comuna accoglie le acque di numerose risorgive 
che garantiscono sempre una portata d’acqua notevole. Scende obliquamente 
e giunge in lato ovest contro la statale per Bergamo, passa sotto il Naviglio e 
prosegue verso Soncino costeggiando la strada sempre in lato Ovest fino 
all’altezza della cascina Scoticarda. Qui la attraversa e giunge all’abitato di 
Soncino in lato Nord.  Prima di entrare nel Borgo murato, la Comuna si 
divide in due rami. 
Il primo ramo si dirige ad Ovest dove subito metteva in moto la ruota di un 
secondo mulino. Dopo qualche centinaio di metri scende verso sud passando 
a ovest dell’Oratorio dove dava movimento ad un terzo mulino. Proseguendo 
passa sotto il Naviglio ed infine lo costeggia dirigendosi verso 
Villacampagna 
L’altro ramo della Comuna entra nelle mura del borgo da porta San Martino. 
Qui si divide in tre rami: la Castella che va verso sud, la Mormora che si 
dirige a Est e la Bina che va verso ovest. Le acque dei tre i rami garantivano 
acqua potabile per tutti i cortili del borgo e forza motrice di numerosi 
mulini: quattro all'interno della città murata, uno fuori le mura a est, uno 
fuori le mura a Ovest e poi cinque a sud delle mura. Un totale di ben dodici 
lini che hanno per secoli prodotto energia motrice facendo la ricchezza del 
Borgo. 
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10.- CAVALLINO 
Ha due risorgive presso i cascinali Marzuole, in comune di Fontanella. 
Ha un percorso abbastanza breve poichè le sue acque vengono usate per 
l'irrigazione dei campi dei cascinali da San Gabriele al Bosco, a nord di 
Gallignano,  
La sua portata viene integrata da un bocchetto di acqua proveniente dalla 
Calciana nelle vicinanze delle Marzuole. 
Nei terreni più a valle può ricevere anche l’acqua proveniente dalla turbina 
del Fontanino di San Gabriele. 
11.- FONTANINO TURBINA CAVALLINO 
Si tratta della testa di una piccola fontana situata a nord-est dei cascinali di 
San Gabriele.  
Il fontanino è dotato anche di una turbina a motore elettrico che fornisce 
acqua per rimpinguare, in caso di necessità, la portata della Roggia 
Cavallino.  
12.- CHIGALUZZO 
Ha due teste di fonte. E' la risorgiva più conosciuta in Gallignano perché 
attraversa tutto il paese da Nord a Sud.  
Presso la cascina Serine attraversa la statale per Bergamo e poi la 
fiancheggia in lato ovest, penetra nell'abitato di Gallignano alla Cascina 
Breda e prosegue poi passando sotto le case della frazione.  
Da alcuni decenni la roggia è stata completamente coperta fino alla Cascina 
S. Pietro. Le sue acque sono utilizzate per irrigare i campi di Isengo. 
13.- FOSSATO D'OGLIO 
Ha la risorgiva in comune di Fontanella, scorre a N-E di Gallignano in 
territorio di Torre Pallavicina. 
Garantisce l'irrigazione di gran parte del territorio gallignanese a Est della 
statale e a Nord del Naviglio Grande. 
14.- LIVRERA 
Anche questo fontanile nasce in territorio bergamasco a Nord-Est di 
Gallignano ma bagna con le sue acque numerosi campi a Sud-Est di 
Gallignano. 
15.- FONTANINA 
Nasce in mezzo ai campi a sud-est di San Gabriele, costeggia la strada che 
porta al santuario di Villavetere, poi svolta a sud e, dopo un breve percorso, 
sfocia nel Rino.    
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16.- RINO 
Ha una grande bellissima testa di fonte a Nord Ovest dell'abitato di 
Gallignano a lato della circonvallazione.  
 

 
La “testa” del Rino 

Lungo il percorso appena dopo la risorgiva, riceve le acque della fontanina 
che nasce tra Gallignano e San Gabriele e dopo poco più di un chilometro 
termina il suo percorso immettendo le sue acque nella Roggia Comuna. 
17.- SERIOLA-FONTANONE 
Nasce nei pressi della cascina Macina di Gallignano e poco dopo la cascina 
riceve le acque della Chigaluzza prendendone il nome. Successivamente si 
aggiungono le acque del fontanone che nasce presso la cascina Fienile. Il 
fossato prosegue costeggiando a Est il Cimitero di Gallignano e presso la 
Cascina San Pietro riceve le acque di un altro fontanile che nasce a est dei 
cascinali. 
18.- CHIGALUZZA 
Fino agli anni trenta del secolo scorso il fossato della Chigaluzza entrava 
nell'abitato di Gallignano poco a nord della Via Fiorano e scorreva in lato Est 
della Via Regina della Scala. Uscito dall’abitato di Gallignano, dopo un 
centinaio di metri, dava il movimento alla ruota del Mulino San Pietro di cui 
ora rimane solo il fabbricato che ne porta il nome. 
Qui, a valle della cascata della ruota, ora nasce una piccola risorgiva che 
poco più avanti, rientra nel fossato principale della Seriola-Fontanone-
Chigaluzza che prosegue il suo corso in lato Est della Strada statale. 
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19.- BOBBIA 
Nasce in territorio bergamasco a nord del naviglio e va ad irrigare i campi, in 
territorio soncinese a sud del naviglio stesso. 
20.- FONTANA 
E' un altro di quei fontanili che hanno il capofonte in territorio bergamasco 
ma le cui acque vanno ad irrigare i campi a nord-est di Gallignano. 
21.- QUARESIMA 
Nasce in territorio di Torre Pallavicina e garantisce l'irrigazione dei campi 
presso la Cascina Fienile dei Frati che si trova sulla strada per Santa Maria. 
22.- CASAZZA 
Casazza è il nome di una cascina a sud del Naviglio grande: presso questa 
cascina e nei dintorni della Cascina Selvamaggiore a Sera nascono alcuni 
fontanili che prendono nomi diversi come Fontanina di Soncino - Domanesa 
– Romanesa, ecc. che alla fine vengono riassunti nel nome di Casazza. 
23.- BOCCA DOSSI 
Non si tratta di una risorgiva ma di un fossato che riceve le acque dal 
Naviglio Grande. Prende il nome dai cascinali vicini, chiamati Dossi perché 
erano formati da piccole montagnole di argilla che fornivano materia prima 
per la fornace Cerioli che fu attiva sul posto fino agli anni sessanta. 
24.- BOCCA GIULIA 
Nasce in provincia di Bergamo a Nord-Est del territorio soncinese, accanto 
alla strada Soncino-Torre Pallavicina, appena a sud del Naviglio Grande. 
25.- BOTTICELLA  
Realizzata con risorgiva in territorio di Fontanella dal Vescovo Botticella di 
Cremona, attraversava tutto il territorio di Soncino per giungere ad irrigare il 
campi di Genivolta di proprietà della curia. Da alcuni anni il fossato è stato 
abbandonato perchè è stata trovata una soluzione con scambio di acque con il 
Naviglio. 
In alcuni tratti il fossato è stato completamente eliminato. In altri tratti il suo 
canale viene utilizzato come percorso alternativo per l’acqua di altri fossi 
durante gli interventi di spurgo.  
26.- FASCINA 
Nasce a Nord-Ovest di Isengo con una sorgente ad una profondità di circa 
due metri e mezzo, larga oltre cinque metri: l'acqua sgorga da un tino di 
cemento, da un tubo di ferro e da due sorgive naturali con una altezza 
dell'acqua di oltre ottanta centimetri. 
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27.- SAN LINO 
E' uno dei rami delle risorgive che sgorgano presso le Cascine 
Selvamaggiore a Sera e di Sotto. Le sue acque vanno a sfociare nella roggia 
Costa presso Soncino. 
28.- RAMO-INCASAMENTO 
Si chiama Ramo ma prende il nome anche di Incasamento e va ad irrigare i 
campi che si trovano ad est della Strada per Torre Pallavicina fino alla 
sponda del fiume Oglio. 
29.- DOMANESA 
E’ una diramazione che si diparte dalla Roggia Chigaluzza a est della statale 
per Bergamo ma a sud del Naviglio Grande.  
Le sue acque vanno ad irrigare i campi nei pressi della Cascina Tinazzo per 
poi scaricare in un colatore che scende al fiume Oglio. 
30.- LUIGINA 
Nasce presso la Cascina Garbelli a Nord della strada per Isengo. Ha il 
capofonte a forma di manico d'ombrello. E’ un piccolo fontanile profondo e 
largo due metri e venti: è dotato di cinque tini di cemento e di due tubi in 
ferro con una profondità dell'acqua presso la risorgiva di quaranta centimetri. 
31.- SAN MICHELINO 
E’ un piccolo fontanile che nasce a Nord Ovest della Cascina Bisciaroli e va 
ad irrigare i campi presso la Cascina Novano Grande. 
32.- FILIBERA  
Il fontanile che prende il nome di Filibera è formato da più risorgive che si 
trovano presso la cascina Bisciaroli, a Nord-Est della Fornace Danesi.  
Presso la Cascina Selvina sfocia nella roggia Naviletto e prosegue poi 
attraversando il territorio di Cumignano per andare infine ad irrigare i 
territori ancora più a sud. 
34.- ISENGO 
Non è una risorgiva ma un bocchetto che prende l'acqua dal Naviglio Grande 
Pallavacino a sud della frazione di Isengo. 
35- 36.- ISENGO CAUZZA 
La roggia Isengo nasce da una risorgive all'interno della frazione e da 
un’altra risorgiva omonima lungo il suo percorso. Unisce le sue acque anche 
con quelle di un bocchetto del naviglio. 
Va ad irrigare i campi attorno alla cascina Infonteno Grande. 
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37.- VALERIO 
Nasce ad est del centro abitato di Isengo a fianco del corso del Naviglio. Ha 
un ampio capofonte, con una profondità dal coltivo di oltre due metri ed una 
ricca serie di una ventina di tubi.  
Le sue acque andavano ad irrigare i campi attorno alla cascina Fallagrate che 
ora sono diventati zona industriale con capannoni e con molte aree incolte.   
38.- NAVIGLIETTO 
E' una bocca che si diparte dal Naviglio Grande a sud della Cascina Santa 
Marta di Gallignano e va ad irrigare i campi nei pressi di Isengo. 
39.- FONTANELLA NORD 
Nasce presso la Cascina Palazzina lungo la strada che da Soncino porta ad 
Isengo. Le sue acque vanno ad aggiungersi a quelle della Roggia Valerio.  
40.- COSTA  
Nasce a sud del Naviglio Grande e in lato Ovest della Roggia Serafina. Il 
capofonte ha la forma rettangolare allunata e l’acqua sgorga da ben 59 tubi in 
ferro. Le acque del fontanile scendono poi verso Soncino.  
Alla periferia nord del Borgo si dirige verso est e giunge fino alla Cascina 
Insortello: poi prosegue scaricando le sue acque nel fiume Oglio presso la 
Cascina Ricna.  
41.- BISSA-NAVILETTO 
Nasce presso la cascina San Michele a sud di Isengo: poi riceve le acque 
delle risorgive situate preso la Cascina Murasecca ed in seguito si unisce alla 
roggia Naviletto presso la Cascina Grandoffio di Sopra.   
42.- SAN GIACOMO 
Non si tratta di un fontanile ma di una bocca che riceve acqua dal Naviglio 
Grande presso la Cascina San Giacomo da cui prende il nome. 
Presso la Cascina Selvina scarica ancora nel naviglio l’acqua non utilizzata. 
43.- CARRIOLA 
Nasce a sud di Isengo e va ad irrigare i campi attorno alla Cascina Mura 
secca. 
44.- VALERA 
E' una bocca dal Naviglio Grande che parte poco a sud della frazione di 
Isengo e va ad impinguare la portata della roggia Vallarolo. 
45.- CAPRIOLA 
E’ un fossato di collegamento tra la roggia Valerio e la roggia Carriola. 
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46.- SAN MICHELETTO 
Ha la sorgente accanto alla cascina San Micheletto da cui prende il nome. La 
testa di fonte è larga poco più di due metri e l’acqua sgorga da un paio di tini 
ad una profondità di oltre tre metri 
47.- CAVOUR 
Non è una risorgiva ma raccoglie le acque di colo a Nord-Est della strada per 
Torre Pallavicina tra il percorso del Naviglio ed il fiume Oglio. 
48.- MURA VECCHIA 
E’ una bocca che prende acqua dal Naviglio Grande all’estremo Ovest del 
territorio soncinese presso la Cascina Mancapane. 
49.- FONTANILE NUOVO 
Nasce di alcuni fontanili presso la cascina Novanino, al confine est di 
Soncino verso il pianalto: entra in territorio di Ticengo e poi ritorna ad 
irrigare nel territorio di Soncino. 
50.- ROGGIA CLEMENTINA NORD  
Questa Roggia nasce nello stesso territorio del Fontanile Nuovo, a sud-ovest 
del Naviglio Grande e a est della la cascina Selvina.  
Poco più a sud riceve le acque di un’altra  risorgiva con lo stesso nome e va 
poi ad irrigare in territorio di Ticengo. 
51.- ROGGIA MURA VECCHIA-CARRIOLA 
E' una bocca che si diparte dal Naviglio Grande presso la Cascina 
Mancapane e va ad irrigare i campi della cascina Mura Secca. 
52.- DUGALONE 
Nasce da fontanili a sud della Cascina Preselva e in lato Ovest della strada 
campestre che da Casacivico giunge alla Cascina San Michele. 
Va a scaricare le sue acque nella roggia Vallarolo presso la Cascina 
Grandoffio di Sopra. 
53.- ACQUA LAMA 
Nasce a sud della Cascina Murasecca con un vasto fontanile largo quasi sette 
metri, con le pareti in muratura finestrata, con due tini in cemento e cinque 
tubi in ferro. 
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Capofonte della roggia Acqualama a Murasecca. 

54.- VALLAROLO 
Nasce a Nord-Est della Cascina Cavagne di Sopra, in lato sud della Via 
Melotta. Va ad irrigare i campi attorno alla Cascina Portici a sud della strada 
per Crema. 
55.- FONTANE SANTE 
Lungo tutta la sponda dell'altura che sovrasta l'antica zona paludosa in lato 
Ovest del corso del fiume Oglio, sgorgano ruscelli di acqua che, in memoria 
di una notizia storica della visita a Soncino di San Carlo Borromeo nel 1580, 
sono denominate Fontane Sante.  
Alcuni di questi ruscelli nascono all'altezza della Cascina Colombara. Altre 
risorgive si trovano più a sud, all'altezza delle vecchie porcilaie di Via 
Cremona. La sacralità di questo fontanile è segnalata dalla presente di una 
Santella dedicata alla Madonna e di una bassorilievo in terracotta di un 
Cristo in croce. 

 
Simboli religiosi alle Fontane Sante 
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56.- MORMORA 
E’ il nome del ramo centrale delle acque della Roggia Comuna che entrano 
da Nord nel Borgo fortificato di Soncino e che scendono poi verso sud e sud-
ovest. Rifornisce tuttora i canali secondari che servivano i quartieri 
Ghibellino e Guelfo e che davano energia ai due mulini di Via delle 
Orfanelle ed a quello della Filanda Meroni. Esce poi dalla cerchia muraria e 
dava movimento alla ruota di un primo mulino appena sotto le mura e ad un 
secondo alla curva per Via Borgo Sotto primo di dirigersi verso la cascina 
Mose a valle delle Fontane Sante. Anche le altre risorgive che nascono in 
vari punti dalla sponda alta a Ovest del borgo rispetto al piano della valle 
dell'Oglio, confluiscono alla fine in un unico fosso denominato prima ancora 
Mormora e successivamente Mormorotto. 
57.- BINA  
Questo canale, sempre derivato dalla Roggia Comuna, forniva di acqua 
potabile a parte dei cortili dei quartieri Ovest del Borgo. Il canale principale 
esce poi dalle mura verso Borgo Sera passando sotto il ponte del Naviglio.  
Dopo una decina di metri volge a sud, dove muoveva una ruota di mulino 
situato all’inizio di Via Borgo Sera. Proseguendo passa sotto il naviglio da 
cui riceve una bocca di acqua. Gira poi ad Est e scorre sull’altura a sud della 
Rocca e fornisce energia alle ruote di due mulini (si dice che fossero 
addirittura tre) che fino a pochi decenni fa hanno fatto funzionato una 
importante segheria posta a sud della rocca. Le sue acque scendono poi nei 
campi delle lame per riunirsi ancora al corso principale della Mormora.  
58.- CAVALLA 
Le acque della Roggia Comuna, deviate all’interno del Borgo nelle 
diramazioni della Castella che serve il quartiere est, vanno poi a sfociare 
all’esterno delle mura in lato sud prendendo il nome di Cavalla e finiscono a 
Villacampagna. 
59.-  CASTELLA 
Parte da una bocca che prende acqua anche dal Naviglio Pallavicino a Nord 
delle Mura e scende dal lato Est del Borgo.  
Prosegue poi a sud lungo la Via Gazzuoli. 
60.- BOCCA CUMIGNANO 
Nasce dal Naviglio Grande al confine con il territorio di Ticengo a nord della 
statale per Crema e prosegue entrando nel territorio di Cumignano. 
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61.- CUMIGNANO 
Sono risorgive che nascono sul lato est del Naviglio Grande poco più a Nord 
della Bocca Cumignano. Anche le acque di queste risorgive proseguono 
verso sud accanto al naviglio, in territorio del Comune di Cumignano.  
62-63.- MARTINA-FRATA 
E’ una risorgiva che nasce a Ovest della Cascina Bosco di Villacampagna 
dove viene chiamata Martina; quando il corso del fontanile giunge verso 
Cumignano sul Naviglio viene chiamata Roggia Frata. 
64.-  ACQUA FREDDA 
Raccoglie le acque che sgorgano a est della stradina che un tempo era il 
collegamento tra Cremona e Soncino e che costeggia il lato ovest della 
sponda dell’avvallamento dell’antico lago Martino. La roggia, quando entra 
in territorio di Genivolta, prende il nome di Seriolazza. 
65.-  SCOLO RINO 
Raccoglie di acqua di scolo a sud dell’abitato di Soncino presso le cascine 
Gazzuoli.  
Scorre verso sud ed entra in territorio di Genivolta e sfocia nel cavo Rizzo. 
66.- CAVO RIVOLTA 
Raccoglie le acque di colo lungo le anse del fiume Oglio in prossimità delle 
cascine Gazzuoli e le va a scaricare nel fiume preso la cascina Zuara. 
67.- CUMIGNANINO 
Si tratta di una bocchetto che si dirama dal Naviglio Nuovo a Nord Ovest di 
Villacampagna. Le sue acque vanno a sfociare nella Roggia Comuna.  
68.- SILVA 
Raccoglie le acque di colo e di un piccolo fontanile a sud-est di 
Villacampagna. Esce quindi dai confini meridionali del territorio di Soncino. 
69.- SERIOLAZZA ACQUA FREDDA 
E’ la prosecuzione del corso dell'Acqua Fredda che nasce sul bordo 
dell’avvallamento del vecchio grande letto del fiume Oglio, a Sud-Ovest di 
Soncino. 
70.- CAVO RIZZO 
Il fontanile nasce al confine sud del territorio di Soncino presso le cascine 
Campasso e Campasetto e la cascina Bibiatica in comune di Genivolta.  
Riceve le acque del Rino e sfocia nel Cavo Silva che nasce nella punta nord 
del territorio di Genivolta e che si incunea nel territorio di Soncino ad Est di 
Villacampagna. 
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71. CASELLO 
Si tratta di due teste di fonte che sgorgano nei campi a sud della Cascina 
Casello di Gallignano e a nord della Cascina denominata Cascinetta Covi. Le 
sue acque sfociano dopo un breve tratto nella Comuna. 
72.- CAVO SONCINO 
La risorgiva si trova a sud della Cascina Portici e ad est della stradina che 
conduce alla Cascina Bosco di Villacampagna: passa ad Ovest della frazione 
e prosegue verso i cascinali Campagnola e Campagnolina.  
73.- CHIGALUZZA SUD 
 

 
Questo capofonte è a manico di ombrello con ben otto tini, 14 tubi in ferro ed 
una risorgiva naturale evidente. 
Questa risorgiva un tempo dava origine ad un fossato autonomo con il nome 
di Chigaluzza che entrava a Nord-Ovest nell’abitato di Gallignano e 
proseguiva verso sud scorrendo in lato est lungo la Via Regina della Scala.  

 
Foto del 1914 della Via Regina della Scala con la Chigaluzza. 
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Le sue acque fornivano forza motrice alla ruota di un mulino presso il 
cascinale che tuttora porta il nome di Mulino San Pietro, a sud di Gallignano.  
Nei primi decenni del scolo scorso le sue acque, sono state convogliate a est 
del centro abitato. 
Tuttavia il fossato riprende vita proprio presso il Mulino San Pietro dove vi è 
una piccola risorgiva che dà acqua al vecchio fossato che riprende il nome di 
Chigaluzza. Dopo poche centinaia di metri questo vecchio ramo rientra nella 
roggia principale che scorre a est della statale fin dopo il naviglio dove le sue 
acque provvedono all’irrigazione di una vasta zona a nord di Soncino. 
74.- CLEMENTINA SUD  
A sud della Cascina Selvina vi è una risorgiva che dopo un breve percorso 
unisce le sue acque con quelle di un’altra omonima risorgiva che nasce 
proprio accanto alla cascina. Le acque di questa risorgiva sgorgano da sette 
tini e da una emergenza naturale. 
75.- COSTA DEL DIAVOLO 
E’ una risorgiva che nasce tra la Cascina Ripaferraria e la Cascina America, 
che si trovano a N-E del territorio di Soncino lungo la strada per Torre 
Pallavicina. Non ha né tubi né tini ma solo emergenze naturali. 
76.- FILIBERA BISCIAROLI 
Ad Est della cascina Bisciaroli vi sono le sorgenti della Filibera. La fonte 
principale è quella che nasce appena a sud della stradina che da Isengo porta 
alla Cascina Costa e che poi prosegue con direzione Sud. La maggior parte 
dell’acqua sgorga dalle falde: ma vi sono anche tre tini ed un tubo.  
77.- FONTANE SANTE 
Oltre a quelle già segnalate al n° 55 della prima serie di risorgive che portano 
questo nome, vi sono delle fontanelle che nascono in vari punti sulla scarpata 
all’altezza della Cascina Colombara. Sono ruscelletti che sgorgano ovunque 
appena sotto la stradina e poi scaricano le loro acque nel piccolo fossato che 
scorre nel piano al livello dei campi della Cascina Mose. 
78.- FONTANONE SANTA CATERINA 
A Nord-Est di Gallignano, a poca distanza dal corso del Fossato d’Oglio e a 
sud della Cascina Santa Caterina, ad una profondità di oltre tre metri dal 
coltivo che in questa zona è a m. 95 s.l.m., nasce questa roggia con un 
capofonte formato da  tre tini di legno e da otto tubi di ferro oltre che da 
infiltrazioni naturali. La roggia, giunta a sud-ovest della cascina San Pietrino, 
versa le sue acque nella Chigaluzza. 
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79.- GAZZUOLO 
A sud della stradina che collega le Cascine Gazzuoli e la Prevosta a sud di 
Soncino, c’è la testa della Fontana Gazzuolo. Non ha né vasche né tubi e 
l’acqua ha una profondità di appena dieci centimetri. 
80.- PRADELLA-COSTA 
Questa risorgiva nasce a Est della Cascina Serafina, a lato della strada 
Gallignano-Soncino, ad una profondità di oltre quattro metri dal livello del 
suolo che qui è a m. 92 s.l.m. 
L’acqua sgorga da un tino di legno  e da cinque tubi di ferro e da una 
evidente emergenza naturale. Fino alla metà del secolo scorso pedoni e 
ciclisti che percorrevano la strada per Soncino qui facevano una sosta e 
scendevano al fontanile per rinfrescarsi e bere la sua acqua purissima. 
Da decenni, per la presenza dei grandi allevamenti di maiali sorti nelle 
vicinanze, la testa è diventata fangosa e l’acqua fortemente inquinata.  
81.- ROGGIA SELVAMAGGIORE 
Nasce ad ovest della cascina da cui prende il nome, scende prima a sud poi 
volge il suo corso volge verso est in direzione fiume Oglio. Ha una buona 
portata d’acqua che scaturisce da due tini in cemento e ben 14 tubi in ferro. 
82.- FONTANA DEI SALICI 
E’ una magnifica vasta testa di fonte situata ad est della Cascina Bosco di 
Gallignano. La risorgiva forma un laghetto triangolare con ai bordi numerose 
risorgive naturali. Il fontanile va a sfociare presso la cascina Gazzaneghe 
unendo le sue acque con quelle del Fontanone. 

 … 
La fontana dei salici 
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83.- SAN MARCO TINAZZO 
Il fontanile nasce ad est della strada per Torre Pallavicina tra la Cascina San 
Marco (da cui prende il nome) ed il Tinazzo. 
Si tratta di una piccola risorgiva che sgorga naturalmente ad una profondità 
di circa una metro e mezzo, con una piccola testa larga circa un metro.  
84.- SAN PIETRINO 
Nasce a sud di Gallignano, a Nord-est della cascina San Pietrino e prende il 
nome dell’antico cascinale posto in lato Ovest che fu antica sede della 
Parrocchia di Gallignano. 
 

 
Ha una testa larga oltre tre metri e lunga una ventina: l’acqua sgorga da due 
tini in cemento e tredici tubi di ferro ad una profondità di un paio di metri dal 
piano del coltivo del lato est e dalla pavimentazione del cortile della 
omonima cascina in lato Ovest. Le sue acque, presso la cascina San 
Francesco, vanno a sfociare nel fossato della Chigaluzza. 
85.- SAN PIETRO 
Il fontanile prende il nome del Cascinale situato tra la circonvallazione di 
Gallignano e Via Regina della Scala che attraversa da sud a Nord l'abitato di 
Gallignano. 
La testa è larga oltre due metri ed è ad una profondità di oltre tre. L’acqua 
sgorga da due vasche in cemento e da 13 tubi di ferro e dopo qualche 
centinaio di metri sfocia nella Roggia Comuna. 
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86.- SERIOLA FIENILE 
A ovest della vecchia cascina Fienil dei Frati ed a Est del nuovo cascinale, 
nasce la Seriola che prende il nome dal cascinale. 
Ha il capofonte ad L molto profondo e l’acqua sgorga da quattro tini e nove 
tubi in ferro. 

 
 

Dopo breve tragitto fa confluire le proprie acque con quelle del fontanone 
che più a sud, presso il cascinale San Francesco, scarica nella Chigaluzza.   
87.- SORZIA GRANDOFFIO 
Appena a sud della Cascina Grandoffio di Sotto nasce il fontanile che ne 
prende il nome. Ha la risorgiva a manico di ombrello; l’acqua sgorga ad una 
profondità di circa tre metri da undici tubi in ferro. 
88.- TURINA – FONTANONE- 
Il Fontanone si trova a sud dei cascinali di San Gabriele di Gallignano.  
Ha una testa di fonte larga quasi quattro metri, profonda tre metri e mezzo e 
molto lunga con l’acqua che sgorga in abbondanza, naturalmente, senza tini 
né tubi.  
Al termine di questo fontanone vi è una cascata dell’acqua per passare sotto 
il corso della Comuna e della strada campestre che da San Gabriele e dalla 
cascina Bosco porta sulla strada per la Melotta. 
Presso la Cascina Gazzaneghe unisce la sue acqua con quelle della Fontana 
dei Salici 
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89.- VERONCELLO (RAMO) 
Questo Fontanile nasce all’estremo nord-ovest del confine del territorio 
soncinese con quello di Fontanella. Il capofonte ha una larghezza di circa due 
metri e si trova ad una profondità di oltre quattro. 
Lo scavo di questo fontanili aveva trovato grande contrarietà della 
popolazione di Soncino, ma specialmente di Gallignano perché andava ad 
intercettare i filoni di acqua sotterranea che garantivano le risorgive delle 
fontane circostanti.  
Un tempo l’acqua sgorgava da un paio di tini in legno che ora sono stati 
sostituiti da undici tubi in ferro.  

 
Era………acqua freschissima e ricca di pesci. 

 
Ora, dopo lo scavo di un laghetto a pochi metri di distanza dal capofonte, 
l’acqua ha perso tutta la sua freschezza. 
Questa stranezza è stata subito rilevata dai ragazzi del gruppetto del Grest di 
Gallignano nel 1999 durante la loro ricerca sui fontanili del territorio.  
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La “testa” del Rino 

 

LE FONTANE DI GALLIGNANO 

 
L’indagine dei partecipanti al Grest di Gallignano 

 
Nell’estate del 1999, nella programmazione delle attività del 
Grest dell’Oratorio di Gallignano, venne proposta, per i 
partecipanti più adulti, una ricerca sulle risorgive presenti sul 
territorio. 
La proposta venne accolta con entusiasmo ed un piccolo gruppo 
di ragazzi si organizzò, con la guida dell’educatore adulto Franco 
Occhio, per la ricerca.  
Lo scopo era di individuare dove si trovava il capofonte dei fossi 
presenti sul territorio, di individuarne i punti di risorgiva delle 
acque, di misurarne la temperatura e la portata complessiva del 
fontanile. 
L’attrezzatura era molto approssimativa e quindi anche i risultati 
della ricerca non avevano (e non hanno) alcuna valenza tecnica. 
Lo scopo dell’iniziativa aveva solo lo scopo di far apprezzare 
l’abbondanza di acque del territorio e di far conoscere la 
situazione di questo patrimonio che ne ha garantito nei secoli la 
prosperità. 
Soncino, da zona paludosa e malsana, è diventato un luogo adatto 
alla presenza umana e ricco per la produzione agricola e 
l’allevamento del bestiame. 
Lo sfruttamento dei dislivelli delle acque dei fontanili per dare 
movimento alle ruote di numerosi mulini, ha favorito nei secoli 
passati, anche le attività artigianali. 
La ricerca ebbe inizio il 30 giugno e si svolse in otto uscite di 
perlustrazione che terminarono il 17 luglio con abbondante 
raccolta di dati e di documentazione fotografica. 
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Il successivo lavoro per l’esame dei dati raccolti e la loro stesura 
non ebbe mai occasione di pubblicazione. 
Alla distanza di una ventina d’anni, può forse essere utile avere a 
disposizione anche questi dati molto approssimativi considerando 
l’importanza che possono avere anche queste testimonianze 
considerando i mutamenti che in questo breve lasso di tempo 
hanno avuto la situazione meteorologica e l’uso della 
meccanizzazione in tutte le attività agricole che possono avere un  
forte impatto anche nella gestione delle preziose acque dei 
fontanili. 

I FONTANILI ESAMINATI 
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DISEGNI TESTE DI FONTE 
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PLANIMETRIE 
 

(S.PIETRO-ISENGO-CHIGALUZZO SUD-NORD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RINO                                 SAN  PIETRINO 

 
 
 
 
 
 
 

     CHIGALUZZZO NORD           CHIGALUZZO SUD 
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(FONTANINA NORD-MACINA-FONTANINA SUD) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     FONTANINA NORD MACINA 

 
 

(VERONCELLO – TESTINA S. SALVATORE) 
 

 

 
 
 

              VERONCELLO 
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(TICENGHINO-FONTANINA S. GABRIELE-CAFFO) 
 

 
          FONTANONE CAFFO 
 

 
 (GAZZANEGHE SUD /NORD -CASELLO NORD-SUD) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(FOSSATO 
D’OGLIO - 
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COMUNA) 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
(FONTANA DEI SALICI - FASCINO) 
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(FONTANONE DEL FIENILE) 
 

 
 
 
 

(CAVALLINO) 
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DISEGNI DELLA TESTA DEL RINO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

       
 

La “testa” del Rino 


